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Circolare n.10                                                                                                                                                               

Brescia, 16 settembre 2021 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
E p.c.  

Ai docenti delle classi 
Alle Assistenti Amministrative dell’Ufficio Didattica 

  
 

Oggetto: Attivazione e consegna credenziali di accesso al registro elettronico Argo Famiglie (nuove 
iscrizioni 21-22)  
 
Gentili Famiglie  
questo Istituto mette a disposizione delle famiglie il registro elettronico “Argo” con accesso ad area riservata 

in cui è possibile visionare in tempo reale: assenze, voti, compiti per casa, argomenti svolti, elenco docenti, 
schede di valutazione ecc. 
Attualmente tale servizio è già attivo e gli alunni e i genitori che avevano accesso l’anno passato 
continuano ad usufruirne con le stesse credenziali. 
   
Per gli allievi di tutte le classi non ancora dotati delle credenziali del nuovo registro (allievi di classi successive 
di nuova iscrizione al nostro Istituto da questo anno scolastico) e per gli allievi delle classi prime si procederà 

nel modo seguente: 
 
• le credenziali (codice utente e password personale, distinte per entrambi i genitori saranno 
inviate all’indirizzo e-mail indicato dal genitore, nel modulo di richiesta. 
 

Si ricorda che per accedere alla pagina iniziale di Argo Area riservata alle Famiglie occorre entrare nella pagina 

principale del sito ufficiale di istituto www.icest3brescia.edu.it presente nel Menù in alto a destra, e inserire 
poi le credenziali, oppure scaricare l’App Argo DidUP Famiglie su cellulare o altro dispositivo e seguire 
le indicazioni. 
 
È importante fare attenzione che le proprie credenziali, siano conservate con sicurezza. 
 
Alla presente si allega MODELLO per la richiesta individuale che ciascun genitore può richiedere. 

Si chiede di accusare ricevuta delle credenziali rispondendo alla mail. 
 
Cordiali saluti 
  

   
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Sergio Ziveri 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 39/1993) 
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